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Quadro Normativo

 I Pilastri tecnici del Quarto Pacchetto ferroviario
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2004

• 2nd Pacchetto Ferroviario: Direttiva Interoperabilità aggiornata (rete TEN), Direttiva
Sicurezza 2004/49/CE e Regolamento 881/2004 (creazione di un’Agenzia Ferroviaria
Europea (ERA))

2007

• 3rd Pacchetto ferroviario: migliore garanzia per i diritti dei passeggeri, aperture del 
mercato per i trasporti internazionali (da Gennaio 2010), patente “Europea” per i
macchinisti.

2008

• Direttiva interoperabilità 2008/57/EC (estensione dello scopo a tutta la rete ferroviaria
dell’Unione)

• Direttiva 2008/110/EC, a modifica della Direttiva sicurezza (introduzione degli ECMs)

2016

• 4th Pacchetto Ferroviario (pilastro tecnico): un nuovo regolamento costitutivo dell’ERA, 
Nuove Direttive Interoperabilità e Sicurezza: nuovi ruoli e responsibilità per l’ERA, 
certificato unico di sicurezza e nuovi processi per l’autorizzazione dei veicoli.



Il "pilastro tecnico" è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio europeo nell’aprile 2016.

Esso comprende tre testi legislativi datati 11 maggio 2016 (GUUE del 26 maggio 2016):

• REGOLAMENTO (UE) 2016/796 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11
maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il
regolamento (CE) n. 881/2004

Tale regolamento ("AR") è entrato in vigore il 15 giugno 2016. A decorrere da tale data, l
'ex regolamento (CE) n. 881/2004 dell'Agenzia è stato abrogato e sostituito. L'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie è succeduta all'Agenzia ferroviaria europea
(continuità di ED, MB, titolarità, contratti, accordi, impegni, ecc.)

• DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio
2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea

• DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio
2016 sulla sicurezza delle ferrovie

Il recepimento di tali due direttive interoperabilità ("IOD") e sicurezza ("RSD") da parte
degli Stati Membri doveva avvenire entro il 16 giugno 2019 ovvero entro il 16 giugno 2020,
previa notifica di tale decisione e relative motivazioni alla Commissione e all'Agenzia entro
il 16 dicembre 2018.

Quadro Normativo

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0798


Stato del recepimento delle direttive IOD e RSD

• 8 Stati Membri hanno recepito
le direttive sicurezza ed
interoperabilità al 16/06/2019

• 18 Stati Membri
recepiranno le direttive
sicurezza ed interoperabilità il
16/06/2020

• 2 Stati Membri
fuori dallo scopo delle due 
direttive (Malta and Cipro)
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Il pilastro tecnico del 4º Pacchetto Ferroviario apporta le seguenti modifiche
principali:

• Un nuovo quadro armonizzato per l'autorizzazione dei veicoli

• Un approccio armonizzato in materia di certificazione della sicurezza in cui
i certificati di sicurezza unici sono rilasciati alle IF per tutto il settore di
attività

• Un'attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione con un controllo
preventivo che le soluzioni tecniche ERTMS di terra previste siano
interoperabili

• Un quadro rinnovato per la sicurezza delle ferrovie volto a promuovere la
cultura della sicurezza (cfr. articolo 9 (2) RSD) e a rendere più chiare le
responsabilità in materia di sicurezza per i diversi attori del sistema
ferroviario (cfr. articolo 4 della RSD)..

• Chiarimento del ruolo delle imprese ferroviarie e dei gestori
dell'infrastruttura al fine di verificare la compatibilità tecnica di un veicolo
con un itinerario, prima che l'IF utilizzi un veicolo nell’area d'uso specificata
nel suo VA (articolo 23 della direttiva sull'interoperabilità).

• Requisiti dettagliati per gli organismi di valutazione della conformità e le
autorità di notifica (capo VI interoperabilità).

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en


La “nuova” ERA ha ricevuto nuovi e più ampi compiti, tra i quali:

• L’ERA è l’ente che rilascia l’autorizzazione all’immissione sul 
mercato dei veicolo* 

• L’ERA è l’ente che rilascia il certificato di sicurezza unico alle 
imprese ferroviarie*

• L' ERA è l'autorità di sistema per l' ERTMS e, prima di qualsiasi 
gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS a terra, 
verifica che le soluzioni tecniche previste rispettino le STI

• L’ERA assicura il monitoraggio del funzionamento e dei processi 
decisionali delle Agenzie Nazionali per la Sicurezza (NSAs)

• L’ERA assicura il monitoraggio degli organismi di valutazione 
della conformita notificati (NoBos)

* Quando l’area di esercizio si trova in piu di uno stato membro

Compiti dell’Agenzia

https://www.era.europa.eu/activities/european-rail-traffic-management-system-ertms_en


Autorizzazione dei veicoli

AUTORIZZAZIONE 
UNICA

PRIMA 
AUTORIZZAZIONE 

MS1

AUTORIZZAZIONE 
ADDIZIONALE 

MS2

AUTORIZZAZIONE 
ADDIZIONALE 

MS3

3RP 4RP

Autorizzazione alla
messa in servizio

Autorizzazione alla
messa sul mercato

Veicolo TIPO

Veicoli

+Varianti+Versioni



ENTE AUTORIZZANTE

Autorizzazione dei veicoli

IMMISSIONE SUL 
MERCATO DI 

SOTTOSISTEMI 
MOBILI

1

AUTORIZZAZIONE 
D’IMMISSIONE DEL 

VEICOLO SUL 
MERCATO/ 

AUTORIZZAZIONE 
DEL TIPO DI 

VEICOLI

2

CONTROLLI 
PRIMA 

DELL’UTILIZZO DEI 
VEICOLI 

AUTORIZZATI

3

ERA

• Requisiti essenziali
• Dichiarazione di verifica CE

• Compatibillità tecnica dei
sottosistemi all’interno del 
veicolo

• Integrazione in condizioni di 
sicurezza dei sottosistemi
all’interno del veicolo

• Compatibiltà tecnica del 
veicolo con la rete nel settore
d’impiego

Route compatibility
Sulla base delle
informazioni nel Registro
dell’Infrastruttura (RINF) 
e delle regole nazionali

SUPERVISIONE

4 In caso di non rispondenza ad uno o piu requisiti
essenziali riscontrata durante l’esercizio
dall’Impresa ferroviaria e/o dall’NSA e 
comportante rischi per la sicurezza (e.g.durante
le attivita di supervisione), l’autorizzazione puo
essere sospesa, revocata o modificata.

>1 MS 1 MS

ERA o NSA
(scelta del 

Richiedente)

IMPRESA FERROVIARIA

One-Stop Shop

NSA(s)

Richiedente



Richieste di autorizzazione veicoli ricevute dall’ERA a partire dal 16 giugno
2019

195

43

3

241

Issued On going On hold Total

PEB; 14

Ext AoU; 3

First; 2

New; 2Renew; 1

C2T; 24

On going +
On hold PEB Ext AoU First New Renew C2T

September September

October October



Certificato di sicurezza unico per le imprese ferroviarie

CERTIFICATO DI 
SICUREZZA UNICO

PARTE A

MS1

PARTE B

MS1 (+MS2+MS3….)

3RP 4RP

Parte A + “Parti” B 
Un solo certificato di 

sicurezza

Domande gestite attraverso lo one-
stop shop, unico strumento 
informatico basato sui requisiti 
fissati dalle leggi europee

Processo di valutazione armonizzato, 
secondo quanto previsto dalle leggi 
europee

Requisiti del SGS omogenei (in linea 
con gli standard ISO, che devono 
essere applicati sia dalle autorità che 
dai richiedenti) e riduzione delle 
norme nazionali.

Le Autorità devono stabilire accordi 
preliminari, se il richiedente ne fa 
domanda



AUTORITÀ PREPOSTA

Certificato di sicurezza unico per le imprese ferroviarie

DOMANDA DI 
CERTIFICAZIONE 

UNICA DI 
SICUREZZA

1

RILASCIO DELLA 
CERTIFICAZIONE 

UNICA DI 
SICUREZZA

2

ERA

Dichiarazione tipo e area di 
esercizio
a) SGS
b) Rispondenza alle norme

nazionali

a) ERA/NSA valutano il SGS
b) NSA valutano le 

rispondenza alle norme 
nazionali.

SUPERVISIONE

3
In caso di non rispondenza dei requisiti per la 
certicazione e/o venga individuato un grave 
rischio per la sicurezza, il cerificato viene
limitato/sospeso/revocato

>1 MS 1 MS

ERA o NSA
(scelta dell’impresa

ferroviaria)

One-Stop Shop

AUTORITÀ PREPOSTA/E

IMPRESA FERROVIARIA



1

9
10

Issued Ongoing Total

Pre-
engagement; 

1

New; 2

Update/ 
Renewal; 6

Pre-engagement New Update/ Renewal

Richieste di rilascio certificati unici di sicurezza ricevute dall’ERA a partire dal 
16 giugno 2019



ERA – Autorità di sistema per l’ERTMS

Approvazione dell’ERTMS a terra

Richiedente

• Domanda di approvazione all’Agenzia prima di 
qualunque gara d’appalto relativa ad 
installazioni ERTMS a terra

ERA

• Esamina la documentazione di progetto, 
verificandone la rispondenza alle STI

• Emette parere vincolante

NSA

• Autorizzano la messa in servizio dei
sottosistemi interessati, tenendo in conto del 
parere favorevole dell’ERA

One-Stop Shop



Monitoraggio delle Agenzie Nazionali per la Sicurezza

Un primo ciclo triennale di audit delle NSA é in corso e si concluderà a Settembre
2021:

• 2 NSA “auditate” nel 2018
• 8 NSA “auditate” nel 2019
• 10 NSA saranno auditate nel 2020

NSA

• Favorire una maggiore armonizzazione a livello dell’Unione del funzionamento,
dell'organizzazione e delle procedure decisionali delle diverse autorità nazionali
preposte alla sicurezza (NSA).



Monitoraggio dei NoBos

• L’Agenzia ha sviluppato un documento (Technical Document “Requirements for
conformity assessement bodies seeking notification”) che definisce i requisiti che gli
organismi di certificazione devono possedere per essere notificati

• L’Agenzia effettua regolari audit e/o ispezioni presso gli organismi di certificazione al
fine di monitorare il mantenimento dei requisiti previsti dal TD.

Certificate of verification

NoBo

• Favorire una maggiore armonizzazione a livello dell’Unione del funzionamento,
dell'organizzazione e delle procedure decisionali dei diversi organismi di certificazione
notificati (NoBo)

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/technical_document_requirements_for_nobos_en.pdf


L'ERA prosegue i suoi compiti attuali:

– elaborazione di raccomandazioni alla Commissione Europea in
materia di specifiche tecniche di interoperabilità (STI), metodi comuni
(CSM), indicatori (CSI), obiettivi (CST) di sicurezza e certificazione di
SRM,

– formulazione di pareri e consulenze tecniche,

– monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza e
interoperabilità del sistema ferroviario,

– organizzazione di reti di NSA, NIB e NRB

– esame e classificazione delle norme nazionali,

– organizzazione dei registri ferroviari,

– attività di ricerca e trasporto di merci pericolose, ......

Compiti dell’Agenzia



Conclusioni

Armonizzazione delle procedure di autorizzazione del materiale rotabile e del
rilascio dei certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie.

• Riduzione del costo e della durata
• Minori oneri tecnici e amministrativi per le imprese
• Favorire l'ingresso di nuovi operatori sul mercato

Armonizzazione del funzionamento, dell'organizzazione e delle procedure
decisionali di NSAs e NoBos

• Snellimento delle procedure autorizzatorie
• Favorire l'ingresso sul mercato delle imprese nei diversi stati dell’Unione

Armonizzazione nell’attuazione dei sistemi ERTMS a terra

• Ridurne la frammentarietà nello sviluppo
• Assicurane l’interoperabilità



Conclusioni

Promozione di una cultura della sicurezza

• Migliore consapevolezza e unità d’intenti nel perseguire un sempre piú efficace
ed efficiente sistema di gestione della sicurezza tra gli operatori del settore

Riduzione progressiva delle Norme Nazionali

• Maggiore trasparenza
• Minori barriere tecniche ed operative per il traffico internazionale e per l’accesso

al traffico nazionale da parte delle imprese



We are Shaping the Future of Rail in Europe

sicura :: interconnessa :: sostenibile

Single European Railway Area (SERA)
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